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1. Generalità. 
I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Dispositivo per 
il controllo di conformità dello Zafferano di San Gimignano D.O.P.. 
Gli importi non sono comprensivi di IVA e il pagamento è richiesto entro trenta giorni 
data fattura. 
Le tariffe sono quelle vigenti all’atto della richiesta di certificazione; eventuali successivi 
aggiornamenti verranno concordati con coloro che hanno aderito al sistema dei controlli 
realizzato da Agroqualità e sottoposti ad autorizzazione dell’organo di vigilanza. 
La determinazione delle tariffe tiene conto sia delle attività sul campo, sia delle attività 
preliminari di studio e preparazione delle procedure specifiche di controllo e dipende, 
pertanto, dalla tipologia e struttura produttiva. 
2. Costo del servizio di controllo dello Zafferano di San Gimignano D.O.P.. 
Il costo per gli operatori (Agricoltori, Trasformatori, Intermediari, Confezionatori) è 
articolato in una quota fissa, per la verifica di ammissibilità al sistema dei controlli, da 
versarsi solo il primo anno e in caso di variazioni degli elementi produttivi sottoposti a 
controllo (terreni investiti a zafferano, impianti di lavorazione), in una quota fissa 
annuale, ed una variabile, sempre annuale, commisurata all’elemento da verificare: 
terreni, prodotto lavorato, prodotto confezionato. 
Il costo del servizio è riferito ai singoli operatori ed alle verifiche sul prodotto. 
 
• Iscrizione al sistema dei controlli 
 
La quota è dovuta solo il primo anno di adesione al sistema dei controlli; si aggiunge a 
quella fissa annuale: 
 

AGRICOLTORI Euro 15,00 
INTERMEDIARI Euro 15,00 
TRASFORMATORI Euro 15,00 
CONFEZIONATORI Euro 15,00 
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• Quote fisse annuali 
 

AGRICOLTORI Euro 15,00 
INTERMEDIARI Euro 15,00 
TRASFORMATORI Euro 15,00 
CONFEZIONATORI Euro 45,00 

 
• Quote variabili annuali 
 
TERRENI ISCRITTI Euro 10,00 per ogni 1000 m2 o frazione 
ZAFFERANO PRODOTTO 10 Euro ogni 100 grammi o frazione di prodotto 

finito 
 
• Analisi chimiche 
 
Le analisi vengono effettuate, su ciascun campione di prodotto prelevato, per i 
parametri caratteristici del prodotto Zafferano di San Gimignano D.O.P. specificati nel 
Disciplinare. 
Le analisi verranno effettuate presso laboratori accreditati a fronte della norma ISO IEC 
17025, il loro costo può subire variazioni: 
 
COSTO PRELIEVO (PER OGNI LOTTO) al costo 
COSTO ANALISI COMPLETA (PER OGNI LOTTO) al costo + 20% 

 
3. Prestazioni aggiuntive. 
 

Sono da considerarsi prestazioni aggiuntive tutte quelle svolte a fronte di attività non 
previste nella documentazione descrittiva del sistema dei controlli relativo alla D.O.P. 
 
Tra queste prestazioni rientrano: 
• visite di accertamento in seguito alla rilevazione di non conformità; 
• visite di verifica dell’attuazione delle azioni correttive; 
• effettuazione di analisi chimico per la verifica delle caratteristiche del prodotto su 

richiesta da parte delle autorità competenti.  
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Le tariffe applicabili a tali prestazioni sono le seguenti: 
 

giorno/uomo Euro 620,00 
spese di viaggio, vitto e alloggio. al costo 
costo analisi completa  al costo + 20% 

 
4. Modalità di pagamento. 
I pagamenti vengono richiesti con le seguenti scadenze: 
• le quote di iscrizione e quelle fisse al momento della domanda di adesione al sistema 

dei controlli; 
• il 40% delle quote variabili, calcolato sui dati presuntivi della produzione, all’inizio 

delle attività di controllo;  
• il restante importo, calcolato sui dati effettivi della produzione, al termine dei controlli 

della campagna. 
Qualora, nel corso della campagna, si dovesse verificare il superamento del quantitativo 
dichiarato all’atto della presentazione della richiesta di assoggettamento ai controlli, alla 
data di tale riscontro verrà richiesto il saldo della quota relativa al quantitativo di 
zafferano con riferimento all’effettiva produzione fino a quel momento rilevata, oltre a 
un acconto del 40% sulla ulteriore produzione presunta, fermo restando il versamento 
al termine della campagna del saldo complessivo delle quote dovute. 
La regolarità dei pagamenti è condizione necessaria alla concessione della certificazione. 


